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Antonino Dolce

Come mons. Arcivescovo stesso ha scritto nel suo 
messaggio in preparazione al Convegno pasto-

rale del primo luglio scorso, il tema “Appartenenza e 
partecipazione ecclesiali” “dà seguito al discorso sulla 
concretezza dell’essere cristiani” già iniziato con la sua 
prima lettera pastorale. Di fatti,“un cristiano non si dà 
veramente senza la sua piena e consapevole apparte-
nenza alla Chiesa … e senza che egli assuma la sua 
parte nella comunione e nella missione della Chiesa”. 
Appartenenza e partecipazione sono inscindibili: quan-
to più si cresce nella maturazione della coscienza ec-
clesiale, tanto più ci si rende conto che, in quanto bat-
tezzato, ciascuno è portatore di carismi; e siccome il 
carisma è un bene per tutta la comunità bisogna condi-
viderlo con gli altri. E’ interessante notare che quando 
Paolo in  1Cor 12,4-6 parla di “diversità” di carismi 
usa un termine greco che indica la “distribuzione”. Non 
monopolio o concentrazione di carismi in uno o in po-
chi, ma distribuzione a tutti i membri della comunità 
perché ci sia la più ampia partecipazione ecclesiale.
Il ministro ordinato che nel nome di Cristo capo e pa-
store presiede una comunità ha il dovere di individuare 
i carismi-ministeri che il Signore suscita nel Popolo di 
Dio e di aiutare i fedeli laici a prendere consapevolez-
za del proprio dono, se necessario tirandoli fuori dal 
loro privato, accostandoli e chiamandoli, rivolgendo 
loro proposte chiare e forti e coinvolgendoli in una 
esperienza comunitaria capace di diventare cammino 
permanente di formazione e di impegno pastorale. In 
questo bisogna però tenere presente che la maturità di 
un laico non si valuta dalla quantità di tempo e di ener-
gie spese dentro le mura della parrocchia. L’azione del 
laico si  svolge nel “secolo” cioè nei diversi ambiti del 
mondo; il suo impegno battesimale si esprime portando 
il vangelo nella vita professionale, familiare, sociale e 
politica. 
La partecipazione dei laici alla missione della Chiesa 
costituisce per le comunità una sfida. Infatti dinanzi alle 
nuove esigenze non si potrà fare a meno di un maggiore 
impegno nel qualificare le varie figure pastorali perché 
siano sempre più competenti e la risposta alla sfida è la 
formazione. 
Il cammino formativo deve mirare alla crescita umana, 
spirituale e socio-politica e parte dalla presa di coscien-
za da parte della comunità che tra ministri ordinati, re-
ligiosi e laici, pur nella chiarezza dei ruoli, non può 
esserci un rapporto di subordinazione, ma un cammino 
di arricchimento reciproco che renda visibile la comu-
nione e più efficace il lavoro educativo-pastorale dove 
tutti sono contemporaneamente educandi ed educatori.
Qualificare le varie figure pastorali significa anzitutto 
renderle capaci di vivere l’esperienza della propria vita 
con maturità e gioia e quindi di adempiere la missione 
educativa con competenza professionale, di diventa-
re educatori-pastori. Si tratta della formazione umana 
che tende alla crescita della persona perché diventi 
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A migliaia approdano in terra di  Si-
cilia. Lasciano i propri affetti, la 

familiarità di luoghi e di spazi, di vol-
ti e di parole. Convinti di trovare una 
possibilità per rifondare la propria vita 
e la vita dei cari che hanno lasciato, 
iniziano  il viaggio della speranza.  
Zarog ha 38 anni. In Sudan gestiva un 
negozio. Ha lasciato la sua terra agli 
eccessi  e alle violenze di una guerra 
civile che dura da 20 anni, inasprita da 
rivalità etniche,  sociali e religiose. Il 
suo viaggio è cominciato il 30 Marzo 
del 2002. Dal Sudan in Egitto, in  Tur-
chia e in Libia. Ha pagato 2.000 dollari 
per viaggiare insieme ad altre 120 per-
sone in una imbarcazione di 11 metri 
di lunghezza. Dopo avere trascorso 
quarantacinque giorni nel Centro di 
permanenza temporanea di Agrigen-
to, è arrivato a Palermo. Lavora in un 
ristorante: lava i piatti, pulisce i pavi-
menti. Di progetti dice di non averne, 
perché «guardare lontano – dice – fa 
male».
Adhil si trova a Palermo da cinque 
anni. E’ laureato in medicina. Convive 
a Ballarò con altri suoi connazionali 
marocchini in uno stanzone e vende 
calendari per le vie. Alla fine di ogni 
trimestre manda, come può, i soldi a 
casa. «La nostalgia  – dice – a volte mi 
soffoca, ma poi penso alle mie bambi-
ne e vado avanti…anche se fa male»
Sono solo due storie “straniere” fra 
noi. Uomini scomodi o, tutt’al più, 
dimenticati, sommersi dalla povertà, 
dall’indifferenza, dall’incomprensio-
ne. Uomini che fuggono dalla miseria, 
dalle guerre, dalla repressione, dall’in-

registra l’incidenza più alta, seguita da 
Trapani e Messina. Sono, in gran parte, 
gli stessi bambini che al termine del-
le lezioni si trovano alle uscite delle 
chiese o per le vie notturne delle città a 
vendere rose. 
 «Mai come oggi – così si legge sem-
pre nel citato Dossier – è indispensa-
bile riflettere seriamente sulle vie per  
un’integrazione. Non solo è necessario 
mantenere sempre aperto il fronte del 
dialogo con i migranti musulmani, ma 
bisognerà tenere presente anche la nuo-
va immigrazione proveniente dall’Est 
dell’Europa, che apre all’incontro con  
uomini e donne di religione cristiana, 
rispetto ai quali la spiritualità può fun-
zionare da elemento aggregante». 
E di numeri…ne potremmo ancora 
dare per descrivere il fenomeno im-
migrazione. Eppure le stime offerte 
ingannano, se non dicono la persona: 
gli uomini, le donne, i loro volti, i loro 
nomi, le loro storie gravide di affetti, 
di impegni, di passioni, di sofferenza, 
di guerre, di povertà. I numeri, se non 
parlano “oltre”, costringono ancor di 
più gli immigrati ai margini delle illu-
ministiche e ipertrofiche quotidianità, 
piuttosto che introdurre in un orizzonte 
di solidarietà,  in cui vera e unica sfi-
da è l’integrazione. Quella stessa inte-
grazione che  i nostri nonni e le nostre 
nonne desideravano. Erano gli anni 
cinquanta. Partivano ogni giorno alle 
otto, dalla stazione di Palermo o di Ca-
tania, diretti verso Torino o verso Mila-
no, i cosiddetti «treni della speranza». 
Nella memoria di alcuni sono severi i 
ricordi: sulle porte delle case torinesi, 
spesso, la scritta: «Non si affitta ai me-
ridionali». In via Verdi n.20 a Torino, i 
siciliani erano “ospitati” in un grande 
casermone con corridoi lunghissimi sui 
quali insistevano non stanze per due o 
quattro persone, ma per intere famiglie 
di sei, otto persone, con servizi comu-
ni. Memore di tutto questo e di altro 
«la Sicilia, democratica e solidale, –  si 
legge nel dossier -  deve sentire sua 
l’emergenza degli sbarchi, anche per 
evitare che si affermi una pericolosa 
visione xenofoba, che non rende onore 
al suo passato e al suo presente di terra 
d’emigrazione».
                   

                     Consuelo Maria Valenza

sicurezza. Nomi tra tanti nomi, volti 
tra tanti volti, che ingrossano percen-
tuali, pregne di dolore e  di sofferenze, 
di speranza e di attese. 
A volere dare i numeri:  è di 107.200  
il numero degli immigrati che regolar-
mente soggiornano in Sicilia, il 2,1% 
del totale nazionale. Di questi il 42,8% 
è costituito da cittadini provenienti 
dall’Africa, ma sempre più numero-
si sono i romeni, i polacchi  e i cine-
si. Le cifre sono dati ufficiali riportati 
dal XVII Rapporto Caritas/Migrantes 
sull’immigrazione, pubblicato alla 
vigilia dell’Anno europeo del dialo-
go interculturale. Queste cifre, però, 
si ingrossano se viene considerato il 
numero, anch’esso crescente, di im-
migrati clandestini che, a causa di una 
rete d’accoglienza inadeguata, spesso 
accrescono le fila della manovalanza 
criminosa.
Sono nelle nostre case come colf e ba-
danti: quasi il 50%. E ancora, la mag-
gior parte, nei nostri alberghi, nelle 
cucine dei nostri ristoranti, nei retro 
di bar e locali pubblici, nei cantieri 
edili tra Palermo, Catania e Messina; 
stagionalmente nelle campagne del ra-
gusano, del trapanese, del siracusano. 
Svolgono i lavori più disagiati: alta è l’ 
incidenza di infortuni (uno su dieci, dai 
dati Inail), alta è la percentuale di chi 
lavora in nero. 
Sempre più in aumento la presenza dei 
minori stranieri. Secondo la stima del 
Dossier in Sicilia per l’anno scolasti-
co 2006/2007 11.938 alunni stranieri 
siedono sui banchi della scuola sici-
liana. Tra i contesti provinciali Ragusa 
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2 voce del seminario

Queste sono state alcune delle parole che hanno 
espresso la gioia palpitante del nostro Arci-

vescovo, Mons. Salvatore Di Cristina, nel vederci 
lavorare, per dare un nostro contributo, ad uno dei 
progetti più importanti che sta interessando il nostro 
seminario diocesano: Il Progetto Formativo. Que-
sti lavori si sono svolti dal 7 all’11 luglio a Poggio 
Maria, un centro di accoglienza e di spiritualità della 
Diocesi di Cefalù, ad una ventina di minuti dell’af-
fascinante Cittadina. Divisi in quattro gruppi di quat-
tro componenti (16 seminaristi) abbiamo affrontato 
il tema consegnatoci dal nostro Vescovo all’apertura 
dei lavori: “L’Ambiente del seminario”. Ogni gruppo 
dava vita, confrontandosi ad intra, ad una griglia di 
appunti, che poi, tramite un portavoce a rotazione, 
venivano messi in comune. Ci si confrontava su que-

il progetto educativo, cantiere aperto
« Sono contento perché avete affrontato questi giorni con l’intelligenza della fede, con cuore  
aperto all’accoglienza del dono dello Spirito e con maturità critica, squisitamente rispettosa della 

differenza e gioiosamente fraterna… ringraziamo il Signore! »

nostra missione e dell’Ordinazione sacerdotale che 
ci abilita sì al ministero sacerdotale ma prima di tutto 
ci immette in un ordo, che è il Presbiterio, il quale è 
previo al ministero di insegnare, santificare e gover-
nare proprio del sacerdote. Ci siamo confrontati sulla 
possibilità di esperienze di vita comunitaria per i sa-
cerdoti e con i sacerdoti. Abbiamo proposto ancora 
un ripensamento delle attività pastorali che ci vedono 
impegnati durante l’anno in alcune Parrocchie della 
nostra Arcidiocesi. 
Non sono stati solo giorni di studio ma anche di ri-
poso, di  relax. I pomeriggi li abbiamo dedicati alla 
visita della città di Cefalù, del Duomo e per trascor-
rere qualche ora a mare. Concludevamo la giornata 
con il canto dei Vespri, accompagnati dalla dolcezza 
del suono della cetra, obbediente ai lievi tocchi di 

sti risultati ricchi di idee, di punti di forza e ci si com-
misurava maturamente sulle divergenze di opinioni. 
Il Vescovo, tirando le somme del nostro discutere, 
accoglieva, correggeva, stimolava e condivideva i 
frutti del nostro lavoro e ci confidava le sue ansie e le 
sue aspettative.  
Dalla ricchezza degli argomenti della sera del 1° 
giorno di lavoro, dove il Vescovo ha piacevolmente 
constatato ed accolto la nostra voglia di fare vera-
mente bene, abbiamo tratto le piste di riflessione per 
i giorni seguenti. Il punto di partenza comune a tutti 
era che l’ambiente del seminario non è da intendere 
come un tempo che passa, che ci divide dalla “meta” 
del sacerdozio, e nemmeno solamente come un luogo 
fisico, cioè una struttura. L’ambiente del seminario 
va inteso, come vera sintesi di luogo come spazio di 
accoglienza delle differenze; di tempo, inteso come 
kairós, tempo di grazia, di Pienezza; di capacità di 
intessere relazioni significative e vere; di crescita au-
tentica in un’amicizia sacramentale imbevuta di vera 
carità; di fiducia da parte dei candidati nell’affidarsi 
senza riserve agli educatori; di attenzione, da parte 
degli educatori, al cammino dei candidati, tenendo 
conto della dinamica, sempre circolare e comple-
mentare, del singolo nella vita della comunità e vi-
ceversa; di tensione verso il Presbiterio da accogliere 
e da cui essere accolti fraternamente, da amare e da 
cui essere amati senza misura, di voglia di viverne la 
grandezza misteriosa senza la paura dell’inadegua-
tezza, di farne parte attivamente nell’amicizia, nella 
preghiera, nella missione e nella comunione. Ed an-
cora, vogliamo costruire un ambiente di seminario 
capace di vivere ed educare ad una sapiente elasti-

storale come dono di amore, di carità, come deside-
rio di “amorizzazione” del mondo, della società in 
cui viviamo.  
Il 2° giorno ci siamo concentrati sulla necessità in 
seminario di saper comunicare la propria esperienza 
di Fede, e di farne dono all’altro, perché fonte di ric-
chezza per tutti, in quanto tangibilità dell’agire del 
Dio UniTrino nella vita dei suoi figli e dunque nella 
storia. La modalità per dire tale esperienza l’abbiamo 
individuata nella Lectio Divina, perché pienamente 
consapevoli che il cristiano non è precisamente colui 
che porta la Parola, ma prima di tutto è colui che è 
trasportato dalla Parola di Dio. 
Nel 3° giorno di studio ci siamo soffermati sulla ne-
cessità del discernimento dei Segni dei Tempi, della 
capacità di saper leggere i nuovi linguaggi della so-
cietà e di saper esprimere, in modo nuovo e sempre 
illuminato dalla Grazia, il Cristo nella nostra cultu-
ra. 
Il 4° giorno ci ha visti impegnati sulla riflessione del-
la realtà della Carità come massima espressione della 

cità e adattamento alle diverse situazioni della vita 
della nostra Arcidiocesi, senza visioni degradanti o 
chiusure alle differenti realtà in gioco; un ambien-
te capace di riconoscere pienamente il dono di una 
vera e propria esperienza Ecclesiale, un’esperienza 
originale della vita della Chiesa: una comunità di di-
scepoli: insomma, un ambiente capace di garantire 
una graziosa conformazione a Cristo nel cammino 
di crescita spirituale, fondata sulla logica Divina del 
Mistero Pasquale, umana nella responsabilità e nella 
capacità di vivere maturamente la libertà, culturale-
teologica pienamente gioiosa e convinta, mai statica, 
e totalmente integrata con il vissuto teologale e pa-

don Giuseppe, padre spirituale del seminario. Dopo 
cena ci rincontravamo per dei momenti di fraternità 
e di amicizia con il Vescovo e sua madre, che ha dato 
a quelle giornate il grande contributo della sua gioia 
sapiente, del suo affetto di madre, e della sua grande 
simpatia. 
Quei giorni si sono conclusi con la raccomandazione 
del Rettore del seminario, don Antonino Licciardi, di 
rivisitare gli appunti per sistemarli e ri-organizzarli. 
Sono stati giorni di grazia per ciascuno di noi, giorni 
di grazia per il bene del seminario, giorni di grazia 
per i nostri responsabili, giorni di grazia per la Dio-
cesi tutta. Ringraziamo il Signore per così grande ric-
chezza che ci ha donato e continuerà a donarci per il 
bene nostro e della nostra comunità ecclesiale. 

                                                  Francesco Giannola  

Finalità: formazione per operatori pastorali -
formazione candidati ai ministeri - cultura personale

Durata: triennale

Sedi: Monreale - Corleone - Partinico

Informazioni: Don Nino Licciardi  
Tel. 0916405415 - cell. 3389575920
oppure:
Curia arcivescovile Tel. 0916402424 int. 12

Corso di Teologia di base



3vita della Diocesi

di andrea sollena

adulta e matura, equilibrata psicologicamente e affettiva-
mente, capace di entrare in relazione con gli altri, capace 
di accoglienza e di dialogo con tutti, capace di ascoltare 
e amare le persone affidate alle sue cure, capace infine di 
pensare e lavorare insieme agli altri.
L’altro tipo di formazione è quella spirituale che affonda le 
radici in un solido cammino di fede. Se non ci si apre allo 
Spirito non ci può essere vera missione. L’operatore pasto-
rale, qualunque sia la sua competenza, deve fare trasparire 
Cristo. Si tratta di coltivare una crescita interiore, sostegno 
per ogni aspetto della vita, dalla sfera affettiva a quella so-
ciale, culturale, economica, professionale che si trasforma 
in modo di pensare ed è capace di permeare le realtà terre-
ne. Una spiritualità permeata da quella carità pastorale che 
ha il suo modello in Cristo buon pastore. 
Infine c’è la formazione socio-pastorale che parte da una 
concreta esperienza di Chiesa fatta all’interno della comu-
nità e si consolida attraverso una visione ecclesiologica in 
cui la  Chiesa è vista come segno e strumento di comunio-
ne, luogo di servizio, soggetto di missione permanente nel 
territorio. Quest’ultima dimensione della formazione mira 
a far sì che il battezzato si senta responsabile in prima per-
sona della missione evangelizzatrice della sua comunità, 
accanto al presbitero e ad altri operatori pastorali. A tale 
scopo è necessario che riceva una formazione appropria-
ta in vista dello specifico ministero che dovrà esercitare 
all’interno della comunità.
Non è dunque realistico pensare di offrire un nuovo im-
pulso missionario senza un consistente investimento nella 
direzione della formazione seria e metodica, permanente e 
comunitaria. I nostri uffici pastorali diocesani da parecchio 
tempo hanno dato vita - a livello diocesano e vicariale - a 
veri e propri percorsi formativi, itinerari che guidano e ac-
compagnano l’impegno pastorale dei vari operatori. A que-
sta formazione mirano i vari convegni che sono stati già 
celebrati in diocesi e di cui in questo numero diamo ampia 
relazione e il Corso triennale di Teologia di base che da 
quest’anno si aprirà a Monreale, Corleone e Partinico.
Su questa direzione la nostra Chiesa diocesana intende im-
pegnarsi ulteriormente perché ogni battezzato possa essere 
protagonista nella missione evangelizzatrice, per incidere 
nella cultura e per affrontare situazioni culturali e sfide 
educative sempre nuove.

È tipico delle sette. Hanno sempre 
ragione loro. Gli altri sono nel tor-

to. Non c’è spazio per il confronto né 
per il dialogo. Bisogna solo ascoltare 
ed obbedire. O si accettano tutte le loro 
convinzioni oppure si è nell’errore. 
Prendere o lasciare. E se osi contrad-
dire, vuol dire che il demonio opera in 
te. Se fai delle osservazioni motivate, 
sei un superbo. Se non obbedisci, non 
hai capito niente. Se osi esporre le tue 
considerazioni, cominciano a guar-
darti male. Se chiedi il perché delle 
cose, non hai risposta. Oppure, si av-
viluppano in un tale groviglio di errori              
teologico – dottrinali, per cui avreb-
bero fatto meglio a tacere. Il pensiero 
libero non è tollerato. Non può esse-
re tollerato. Ancora meno la cultura e 
lo studio. Esaltano l’ignoranza come 
condizione ideale per un itinerario di 
conversione (o, piuttosto, di assuefa-
zione). Perché meno sai, meno svilup-
pi il senso critico, più sei facilmente 
manipolabile. L’uomo pensante è per 
loro un pericolo; affidabile, invece, è 
l’uomo che china sempre il capo. È il 

trionfo degli yes-men. Hanno bisogno 
di circondarsi di utili idioti che cieca-
mente eseguano le loro indicazioni e 
controllino che tutto si svolga secon-
do i dettati dei capi. Utili idioti che 
riferiscano fedelmente al gran capo 
e al suo consiglio quello che si agita 
nel gruppo. Il loro linguaggio consiste 
per lo più in frasi sempre identiche a 
se stesse, poche decine in tutto, capaci 
di dare senso di appartenenza e ricono-
scibilità. Parlano raramente - e goffa-
mente - della gioia cristiana, sono più 
a loro agio nell’annunciare disgrazie 
e sventure. Deturpano la bellezza di 
Dio con la bruttura della loro arrogan-
za. Sono lupi famelici che recitano la 
parte di agnelli mansueti. Nei fatti non 
sanno amare il loro prossimo; a paro-
le, invece, si stracciano le vesti per i 
nemici. Amano (si fa per dire) solo chi 
sacrifica al gruppo la ragione e l’intel-
ligenza. Se poi il singolo mette nelle 
tasche dei capi anche altro, l’amore di-
venta una passione irrefrenabile. Ov-
viamente disinteressata. Se, al contra-
rio, un aderente al gruppo pone troppe 

dolcezza, con il sorriso sulle labbra. 
E chiamano tutto questo evangelizza-
zione (!?) Amano autocelebrarsi: loro 
sono il futuro, gli altri il passato. Non 
disdegnano l’autocommiserazione: gli 
altri sono i persecutori, loro le vittime. 
Il tono delle catechesi è dolciastro, con 
lampi di violenza che compaiono a 
punteggiarne l’orditura. Il contenuto è 
un copione, materiale raro che circo-
la nascostamente nelle mani di pochi. 
Perché tutto deve apparire spontaneo, 
mentre invece anche le virgole sono 
previste. E, intanto, compromettono 
seriamente la formazione – e, dunque, 
le scelte più importanti -  di tante perso-
ne in buona fede conquistati dalla loro 
verbosità in un momento spesso tragi-
co della loro esistenza. Entrano nella 
vita dei fratelli con la delicatezza degli 
elefanti, imponendo scelte che spesso 
violentano la coscienza dei malcapi-
tati. Ma è così: loro hanno sempre la 
risposta a tutto. Ci si chiede: sapranno 
rispondere anche a Dio quando chiede-
rà loro conto delle laceranti sofferenze 
provocate a tante persone?

domande, se vuole andare a fondo alle 
incongruenze tra ciò che predicano e 
ciò che praticano, sono maestri nell’ar-
te dell’emarginazione. Lo fanno senti-
re in poco tempo un intruso, uno fuori 
luogo. Non lo buttano fuori con deter-
minazione; volendo salvare la facciata 
della mitezza cristiana, attendono con 
impazienza che questi si stanchi e lasci 
l’organizzazione. Pazientano, sospira-
no, mentre lo spumante è già in frigo 
per brindare all’uscita del disturbatore. 
In tal modo, all’interesse superiore del 
gruppo sacrificano rapporti personali – 
che, evidentemente, erano strumentali 
- e principi cristiani palesemente equi-
vocati. Con disinvoltura, animati da 
furore ideologico, trasformano le per-
sone estranee alla setta in categorie da 
combattere. E così si scagliano contro 
chi la pensa diversamente. Loro contro 
gli altri. Il mondo è il nemico comu-
ne. In questa maniera danno un’iden-
tità collettiva forte a uomini e donne 
dall’identità personale debole. Così 
facendo, salvano sì i principi, ma ucci-
dono le persone. Tuttavia lo fanno con 

Come riconoscere (ed evitare)
le sette religiose

dall’Editoriale - prima pagina

Per noi sacerdoti 
celebrare l’anniver-

sario dell’ordinazione 
presbiterale non è il sem-
plice ricordo di un avve-
nimento che ha segnato 
profondamente la nostra 
esistenza, ma è come un 
tornare alle sorgenti sia per 
attingere più profonda consa-
pevolezza del dono e del mi-
stero in cui, senza nostro meri-
to, siamo stati coinvolti sia per 
rinvigorire l’entusiasmo di una 
donazione senza fine a Dio e alla 
Chiesa. 
Certamente ogni presbitero si sen-
te legato alla comunità in cui svol-
ge il suo ministero, ma c’è un lega-
me ancora più forte che scaturisce 
dal sacramento dell’Ordine, quello 
col Presbiterio a cui si appartiene. 
E se è bello celebrare l’ anniversario 
con la propria comunità è ancora più 
bello celebrarlo insieme al Presbiterio. 
Appunto per questo, da circa un decen-
nio, nella nostra arcidiocesi è invalso 
l’uso, verso la fine del mese di giugno (le 
ordinazioni presbiterali generalmente av-
vengono alla fine dell’anno scolastico) di 
celebrare gli anniversari con un raduno di 
clero presso un santuario mariano. E’ quanto 
abbiamo fatto il 24 giugno scorso presso il 
santuario della Madonna della Milicia. 
Alcuni confratelli hanno raggiunto il Santuario 
col mezzo proprio, altri col pullman insieme al 
Vescovo. Accolti dal Parroco, don Scordato e 
dai suoi collaboratori, abbiamo avuto modo di 

vivere la giornata molto 
intensamente. Si è ini-

ziato con la celebrazione 
dell’Ora Terza durante la 

quale l’Arcivescovo, det-
tando la meditazione, ha 

invitato i presenti ad eleva-
re al Signore il canto di lode 

e di ringraziamento con gli 
stessi sentimenti di Maria al 

Magnificat. Nella tarda matti-
nata ha avuto luogo la concele-

brazione. All’omelia, prenden-
do lo spunto dalle letture della 

solennità, mons. Arcivescovo ha 
tracciato l’identikit del sacerdote 

attraverso la figura di Giovanni 
Battista nella sua elezione sin dal 

seno di sua madre, nella sua mis-
sione di precursore che prepara la 

strada al Messia e soprattutto nel suo 
gesto di indicare al mondo la presenza 

del Cristo. All’altare, accanto al ve-
scovo, hanno concelebrato mons. Giu-

seppe Provenzano e don Giovanni Lena 
che quest’anno hanno celebrato il 50° di 

ordinazione e altri confratelli più giovani 
che proprio quel giorno celebravano l’an-

niversario. Abbiamo avuto modo di prega-
re oltre che per tutto il presbiterio, anche 

per le necessità della Chiesa diocesana. La 
liturgia è stata animata dal Seminario che ha 

partecipato al pellegrinaggio insieme ai Su-
periori. Altro momento bello è stato quello 

conviviale presso l’oratorio parrocchiale dove 
insieme alla bontà del pasto abbiamo potuto 

gustare la bellezza del panorama.                                                                                                                  
                                                                      A.D.

Magnificat!
anniversari delle ordinazioni sacerdotali
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4 vita della diocesi

BisacQUino

Quindici “mattinate” di mezz’agosto per celebrare 
la Madonna del Balzo sul monte Triona. Secondo 
la tradizione l’antica immagine della Madonna, 
scolpita in pietra, fu ritrovata da alcuni pastori 
e contadini verso la metà del sec. XVII. Venne, 
in seguito, eretto un santuario che ancora oggi è 
meta di pellegrinaggi soprattutto per i fedeli della 
zona montana dell’arcidiocesi di Monreale. 
Di Bisacquino, delle sue tradizioni e della sua 
arte si parla nel volume recentemente pubblicato 
“Tesori d’arte a Bisacquino” di Rosalia Francesca 
Margiotta (Salvatore Sciascia Editore, Caltanis-
setta-Roma 2008) con premessa di Maria Concet-
ta Di Natale, docente dell’Università degli studi 
di Palermo.

campoFiorito
Restaurata la statua in gesso del Risorto che si era 
danneggiata nel giorno di Pasqua durante il tradi-
zionale incontro tra Cristo e la Vergine. Il restauro 
è stato curato dalla Confraternita di S. Giuseppe. 
Dopo la benedizione, svoltasi lo scorso 27 luglio, 
il simulacro è stato portato in processione nella 
Chiesa di S. Stefano. 
Anche su Campofiorito è uscito negli ultimi mesi 
un libro dal titolo “Cuntari Bellanova” (Ilapal-
ma, Palermo 2008) scritto da Giovanni Giordano. 
Interessante il riferimento all’antico collegio dei 
Gesuiti, ormai in rovina, nel feudo Scorciavac-
che. 

cHiUsa scLaFani
Il 12 luglio è stata celebrata la Messa presso la cap-
pella di San Giovanni Gualberto, nel suggestivo 
scenario della riserva naturale orientata di monte 
Lucerto. La celebrazione è stata voluta dai Fore-
stali che venerano San Giovanni Gualberto come 
patrono.

corLeone
Dal 21 al 26 luglio Grest nella Parrocchia S. Ma-
ria di Gesù con momenti di svago, creatività e, 
soprattutto, di incontro con Dio attraverso la pre-
ghiera. Tema del Grest: “...e diede molto frutto”.
Da ricordare nella stessa parrocchia la quindicina 
dell’Assunta nel Chiostro di S. Maria.

GiULiana
E’ tornata nel Santuario della Madonna dell’Udien-
za, dopo il recente restauro, la statua lignea di S. 
Antonio abate (sec. XVII). Il restauro è stato con-
dotto da Francesco Bertolino nell’ambito di “Mi-
rabile Artificio 2”.
Altri due eventi, organizzati dal Cenacolo di pre-
ghiera di Nuovi Orizzonti, riguardano il perio-
do estivo: il 20 luglio pellegrinaggio al Santua-
rio della Madonna di Tagliavia con circa cento 
partecipanti; l’11 agosto incontro con Marcello 
Alessandra, giovane psichiatra, autore del coin-
volgente libro “La vita sempre” (Dario Flaccovio 
editore, 2007).

prizzi
Grest parrocchiale a S. Rosalia dal 13 al 27 luglio. 
Preghiera, laboratori, gioco, amicizia: questi gli 
ingredienti che hanno coinvolto ben 50 bambini e 
ragazzi. Tema conduttore: “Alla scoperta della fi-
gura di San Paolo”. Le attività del gruppo estate si 
sono concluse con la consegna della preghiera per 
la missione-ragazzi che si svolgerà ad ottobre. 
                                      
                 Vincenzo Campo

Il GREST, quest’anno è stato volu-
to dalla Comunità delle Suore sale-

siane e realizzato presso l’Istituto S. 
Giovanni Bosco, con la collaborazio-
ne dei giovani e di alcune catechiste. 
Tutto è iniziato con molto entusiasmo 
il 9 giugno con la celebrazione euca-
ristica, presieduta dal Vicario genera-
le, Mons. Antonino Dolce. Il tema è 
stato tratto dalle parole di Don Bo-
sco: “L’educazione è cosa di cuore”. 
I ragazzi che hanno partecipato sono 
stati più di 100 con un’età compresa 
tra i 7 e i 12 anni, divisi in 5 squa-
dre contrassegnati dai colori dell’ar-
cobaleno. L’attività si è svolta dalle 
16:00 alle 19:00: ogni giorno aveva 
luogo l’alzabandiera con l’inno na-
zionale, l’inno del Grest “Il segno del 
sogno” e vari canti e balli di anima-
zione; seguivano le attività formative 
e la preparazione della recita per lo 
spettacolo conclusivo e dopo un gra-
dito rinfresco, si proseguiva con vari 
giochi in cui i ragazzi si divertivano 
allegramente. La giornata si conclu-
deva con l’inno a Don Bosco “ Padre, 
maestro ed amico”, con un pensiero 
formativo per tutti tratto dai sogni di 
Don Bosco, la preghiera e con l’am-
maina bandiera. Si svolgeva così una 
giornata tipo. 
Sono state realizzate 2 gite con la 
partecipazione anche di molti genito-
ri; la prima effettuata, per un’intera 
giornata, presso le saline di Trapani 
e Paceco è stata molto interessante 

ed allegra. L’altra, di un solo pome-
riggio, ha avuto per meta Monrea-
le, dove ci attendeva D. Giuseppe 
Spera, il quale ci ha fatto visitare la 
Cattedrale. Poi, dopo un gustoso rin-
fresco, abbiamo trascorso il resto del 
pomeriggio eseguendo vari giochi 
nel campetto attiguo alla parrocchia 
di Santa Teresa. Anche questo è stato 
un pomeriggio indimenticabile. 
Giorno 27 abbiamo concluso le atti-
vità con lo spettacolo in cui i ragazzi 
hanno eseguito varie scenette alter-
nate da balli e canti in riferimento al 
tema del Grest. La direttrice dell’isti-
tuto, Suor Antonietta Palumbo, ha 
rivolto parole di gratitudine agli 
operatori per lo stile con cui è stato 
condotto il grest e ha ringraziato le 
famiglie e tutti quelli che hanno col-
laborato. Pino Tamburello, uno dei 
responsabili dei giovani della parroc-

chia Sacra Famiglia, che ha accetta-
to il ruolo di organizzatore insieme 
all’istituto FMA, ha ringraziato di-
rettrice e animatori consegnando loro 
una bella targa. Non sono mancati 
sketch divertenti da parte degli ani-
matori e infine, il sindaco Vincenzo 
Di Girolamo ha rivolto a tutti i pre-
senti un discorso volto ad approvare 
l’attività socio-religiosa rivolta ai ra-
gazzi. La serata si è conclusa intorno 
alla mezzanotte  con la degustazione 
di squisiti dolci preparati dalle fami-
glie dei ragazzi. Bella l’esperienza di 
collaborazione e comunione vissuta 
tra le FMA e i laici impegnati. Di tut-
to, con Maria, diamo lode a Dio che 
“ha ispirato l’opera buona e l’ha por-
tata compimento” . 

          Sr Girolama, Anna e Rosalia

“L’educazione
è cosa di cuore”

altofonte Grest 2008

Federazione diocesana delle Confraternite
Nuovo Consiglio

Scaturro Giuseppe, Presidente - Caruso Francesco, 
Vice Presidente - Buscio Vincenzo, Vice Presidente - 
Puccio Giuseppe, Segretario - Donzè Francesco, Cas-
siere  - Mirto Valentino, consigliere - Ragusa Salvatore, 
consigliere  - Don Calogero Giovinco, Assistente spiri-
tuale

Il 13 giugno u.s., nell’aula magna del Consiglio Pontificio per i Laici, 
in Vaticano, è stato consegnato a Kiko Arguello, Carmen Hernandez e 

padre Mario Pezzi, membri dell’èquipe responsabile internazionale del 
Cammino neocatecumenale, il decreto di approvazione definitiva dello 
Statuto datato 11 maggio 2008, solennità di Pentecoste. Il decreto è stato 
reso noto giusto il 13 giugno, festa di S. Antonio di Padova, grande evan-
gelizzatore, che ha annunziato la Parola di Dio con ardore ed energia.
Il Cammino è oggi presente in 1007 paesi dei cinque continenti con 
19mila Comunità in 5.700 parrocchie e in 1.200 Diocesi. In Italia è atti-
vo dal 1968 e oggi ha oltre 4.500 Comunità in 200 Diocesi.
Nella nostra Arcidiocesi le Comunità sono presenti a Carini, Capaci, 
Corleone, Monreale, Montelepre, Partinico, Trappeto e Terrasini; hanno 
all’attivo molte iniziative per la evangelizazione dei lontani, tra cui di-
verse missioni porta a porta in diocesi e fuori diocesi.

cammino neocatecumenale
pieno riconoscimento 

di ecclesialità 

               Salvatore Gaetano Chimenti

Con la  una settimana di preparazione la 
Comunità di Giardinello, il 2 giugno 

scorso ha celebrato il 25° anniversario del-
la Dedicazione della Chiesa madre, Gesù 
Maria e Giuseppe. I festeggiamenti sono 
iniziati con l’inaugurazione di una mostra 
di suppellettili sacre, paramenti e foto che 
hano rievocato i tempi passati. Per le varie 
celebrazioni sono stati presenti i sacerdoti 
che nel corso degli anni si sono avvicendati 
nella guida della parrocchia.
Venerdì 30 maggio, sul sagrato della Chie-
sa, ha avuto luogo la festa della Parrocchia 
con la sagra del dolce e dello sfincione, con 
leccornie di ogni genere preparate dai par-
rocchiani. In concomitanza i giovannissimi 
hanno allestito una fiera per la vendita di 
oggetti preparati da loro e il ricavato è stato 
devoluto al Gruppo Appoggio Pigmei per le 
missioni d’Africa. Sabato 31 è stato il gior-
no delle Congregazioni ed ha visto la Co-
munità impegnata a riflettere sul significato 
dell’appartenenza ad una Congregazione. 
La domenica successiva è stato presente in 
mezzo a noi il nostro Arcivescovo, Mons. 
Salvatore Di Cristina per amministrare la 
Cresima. I festeggiamenti si sono conclusi 
il 2 giugno, giorno anniversario della Dedi-
cazione, con la messa solenne.
                                                 Letizia Polizzi

Giardinello
in festa!
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Il 28 giugno u.s., a conclusione dell’anno pa-
storale, i catechisti e le catechiste della nostra 

diocesi si sono incontrati per l’annuale convegno 
con un tema assai impegnativo oltre che signifi-
cativo: “Catechista: cristiano, testimone, accom-
pagnatore”. A Poggio san Francesco, in effetti, si 
è voluto mettere a fuoco quanto in questi ultimi 
anni si è cercato di trasmettere nella formazione, 
a vari livelli. Il compito di focalizzare la parti-
colare vocazione ecclesiale, che il ministero del 
catechista richiede, è stato affidato a p. R. Paga-
nelli, catecheta esperto ed apprezzato, membro 
dell’Ufficio Catechistico Nazionale. 
I suoi interventi, soprattutto della mattinata, han-
no voluto dare risposta alle domande di fondo: chi 
è il catechista? Di che cosa ha bisogno per la sua 
formazione? Per rispondere alla prima domanda 
si sono tracciate le linee di fondo della vocazione 
del catechista. Ovvero, è: discepolo, testimone, 
missionario, compagno di strada, uno che crea 
armonie. Quanto alla seconda questione: il cate-
chista deve essere abilitato a vivere tutte le tappe 
del cammino verso la maturità nella fede, a deci-
dersi in modo consapevole per Cristo, ad appar-
tenere in modo responsabile alla Chiesa, a calare 
la sua fede nella vita, ad essere persona aperta, 

Ufficio Catechistico diocesano

“Catechista: cristiano, 
testimone, accompagnatore”

appartenenza e partecipazione ecclesiale

La relazione del prof. Severino           
Dianich

1. All’origine della chiesa
Molti o quasi tutti qui da noi intendo-
no essere ed essere riconosciuti come 
cristiani, ma non pochi considerano 
marginale il loro appartenere ad una 
determinata comunità della chiesa e 
alla chiesa in genere: alcuni vorrebbe-
ro proprio essere cristiani senza dover 
avere dei rapporti con la chiesa.
In realtà, “nessun uomo è un’isola”, 
tanto meno lo è il cristiano.
Nessuno si è fatto cristiano da solo, per 
una sua personale intuizione interiore o 
per aver conquistato con la sua ricerca 
la fede in Gesù. Ogni cristiano è debi-
tore per la sua fede della fede di qual-
cun altro: la fede cristiana nasce dentro 
una relazione e produce relazioni:la 
chiesa e il cristiano in realtà nascono 
insieme. (...) L’evento che determina la 
novità è che in un certo luogo un cre-
dente parli della sua fede in Gesù con 
qualcun altro e che quest’ultimo venga 
a condividere la fede del suo interlocu-
tore. (...)
Ciò non toglie che l’atto di fede sia 
assolutamente personale e venga dal 
profondo di noi stessi: nessuno può né 
imporcelo né produrlo in qualche ma-
niera automaticamente dentro di noi: è 
un atto di libertà o non è atto di fede.
Ma neppure l’uomo è capace di pro-
durlo da sé dentro di sé: non è frut-
to di una ricerca e di uno sforzo. (...) 
Tutto questo accade nel mistero della 
persona umana e della sua coscienza, 
si compie nell’accoglienza interiore di 
una spinta dello Spirito Santo, per cui 
ha il carattere di un mistero che si com-
pie nell’incontro della libertà di Dio e 
della libertà dell’uomo. (...)

2. L’appartenenza
Se il fenomeno dell’incontro fra perso-
ne che si comunicano fra di loro la no-
tizia di Gesù è uno dei tanti fenomeni 
di comunicazione interumana presenti 
nella normale esperienza umana, la rete 
della relazione umana propria della co-
municazione della fede si intreccia vi-
talmente con l’azione dello Spirito.
Questo aspetto singolare è manifestato 
e vissuto dalla chiesa nella celebrazio-
ne dei sacramenti.
Così la chiesa da germinazione origina-
ria che era nel puro fenomeno della co-
municazione dell’annuncio, raggiunge 
la sua forma piena, quando chi ha evan-
gelizzato conduce il nuovo credente al 
fonte battesimale e all’eucarestia. Ivi 
avviene l’esternazione della fede nella 
professione di fede (il credo) comune a 
tutti i credenti. (...) Questo aspetto col-
lettivo dell’esperienza della fede non 
ne elimina il carattere singolare per 
ciascuna persona credente. Poiché l’at-
to di fede non viene solo dall’acquisi-
zione di un contenuto oggettivo, fatto 

Il convegno del 1 luglio scorso, su “Appartenenza e partecipazione ecclesiale”, ci ha introdotti in quello che sarà il 
tema dell’anno pastorale 2008/2009; un tema in stretta continuità con la lettera pastorale “Cristiano diventa ciò che 

sei”,  di cui costituisce il naturale sviluppo. Ci sembra utile perciò riproporre una sintesi dei due momenti fondamentali 
del convegno: la relazione del prof. Severino Dianich che, in modo semplice ed essenziale, ha toccato  alcune delle que-
stioni chiave, soprattutto in relazione all’appartenenza, e l’attività dei laboratori, chiamati ad esplicitare concretamente 
il tema della partecipazione, verificando il  funzionamento degli organismi pastorali e, soprattutto, formulando proposte 
per il nuovo anno.  Nel corso della giornata è stato anche presentato il nuovo assetto del consiglio pastorale diocesano, 
diviso in un nucleo centrale e in tre ulteriori sezioni (collinare, marina e montana), il cui funzionamento sarà appunto 
sperimentato nei prossimi mesi. 

di notizie sulla vicenda di Gesù e sulle 
componenti della fede che gli apostoli 
e la tradizione credente hanno avuto in 
lui, ma dalla libera volontà della per-
sona mossa interiormente dallo Spirito 
Santo, l’espressione della fede stessa e 
le forme della partecipazione al corpo 
ecclesiale sono diverse per ogni per-
sona. Sono ì carismi dello Spirito (Vd 
1Cor 12,4-13)
Tutti parte vive dell’unico corpo, ma 
ciascuno in maniera diversa.
Da qui il problema del discernimento 
della propria vocazione: qual’è il mio 
compito nell’insieme del corpo, da in-
dividuare a partire dalla mia persona-
lità con le sue attitudini e i suoi limiti 
e dalla situazione vitale nella quale il 
Signore mi ha posto a vivere.
C’è però da fare attenzione ad una di-
versità che invece è più problematica, 
quella della coerenza della vita con la 
fede e quella di una diversa profon-
dità e consapevolezza della propria 
adesione alla fede, determinabile solo 
dall’espressione del soggetto intorno 
alla sua volontà.
Il criterio di base è che fede e battesi-
mo fondano l’appartenenza ecclesiale, 
per cui non siamo autorizzati a ritene-
re non appartenente alla chiesa né il 
cristiano non praticante né il cristiano 
gravemente incoerente con la fede. (...) 
E’ difficile, ma serio impegno della 
comunità, offrire spazi per le diverse 
situazioni umane, così come la chiesa 
antica faceva per i penitenti, i catecu-
meni e i peccatori.

3. La missione
Sia la chiesa nella sua consistenza, sia 
la sua missione nel mondo, si compon-
gono di moltissimi fattori diversi: ci 
sono compiti per natura loro esclusivi, 
come quelli fondati sui sacramenti par-
ticolari dell’ordine e del matrimonio, ci 
sono compiti a cui sono chiamati tutti 
i credenti in forza del battesimo e che 
si distribuiscono sulla base dei diversi 
carismi.
C’è però un’operazione assolutamente 
centrale e tanto essenziale che senza 
la sua attuazione la chiesa cessereb-
be semplicemente di esistere: è l’atto 

missionario fondamentale che consiste 
nel comunicare ad altri la fede. (...) La 
società europea odierna non è più com-
patta nell’unica fede cristiana, sia per 
la maggiore frequenza dei casi di ab-
bandono della fede, sia per la presenza 
di altre fedi in forza dell’immigrazio-
ne, per cui torna viva la responsabili-
tà di ogni cristiano di essere soggetto 
attivo della comunicazione della fede 
nel suo ambiente.
La missione della chiesa, però, non 
consiste semplicemente nel curare di 
perpetuare se stessa di generazione in 
generazione, perché la chiesa non è 
fine a se stessa ed ha il suo senso nel 
suo rapporto al regno di Dio, che è 
stato il cuore della missione di Gesù 
al servizio dì tutti gli uomini. Le sue 
dinamiche vitali quindi si inseriscono 
nel cammino storico dell’umanità che 
Dio conduce verso l’instaurazione del 
suo pieno dominio sul mondo.
Se dire agli uomini la fede in Gesù co-
stituisce il cuore della missione, que-
sta si sviluppa, come a spirale, dal suo 
nucleo centrale che è la comunicazione 
della fede a tutti gli uomini, verso tutti 
gli spazi dell’esistenza nei quali può 
e deve manifestarsi il cammino del 
mondo verso il Regno: la giustizia, la 
crescita della fraternità con particolare 
riguardo ai poveri, la riconciliazione e 
quindi la promozione della pace.
Sono spazi della missione ecclesiale 
nei quali ogni cristiano è chiamato ad 
operare nella misura del suo proprio 
spazio vitale senza delegare ai vertici 
della chiesa il problema considerando-
lo solo nella sua dimensione globale.

I laboratori
Sono stati attivati, nella seconda par-
te della giornata, 6 laboratori, la cui 
composizione rispecchiava quella dei 
principali organismi di partecipazione: 
il consiglio pastorale diocesano, i con-
sigli pastorali parrocchiali divisi per 
zone (marina, collinare, e montana), la 
consulta delle aggregazioni laicali e un 
laboratorio “vita  consacrata”. 
Sebbene nel pomeriggio si sia ridotto 
il numero dei partecipanti al convegno  
tuttavia i gruppi di lavoro sono stati 
piuttosto vivaci, riuscendo a formulare 
proposte interessanti intorno a tre nu-
clei fondamentali: 

1. crescita nel rapporto con la 
    Parola di Dio
2. luoghi di partecipazione ecclesiale
3. pastorale della famiglia

Il tutto in relazione con le suggestioni 
che vengono dall’indizione dell’anno 
paolino. 

                            

                            Rosa Maria Scuderi

Convegni estivi

disponibile, in ricerca e in dialogo con tutti. 
Chiaramente non si è trattato soltanto di elencare 
una serie di impegni e di linee orientative. Come 
ormai abbiamo sperimentato da qualche anno, la 
formazione dei catechisti si effettua e si esprime 
in forma comunitaria, laboratoriale. Cioè deve 
essere espressione di tutta la comunità diocesana 
(con il vescovo che è il primo catechista). Perciò, 
non basta formare dei gruppi di approfondimento 
di una determinata questione (cosa che pure è sta-
ta fatta, nel pomeriggio). È soprattutto uno stile, 
un modo di fare gruppo, di essere e fare chiesa. 
È un modo di narrare e testimoniare la fede che 
spera ed ama e che accetta le sfide che le vengo-
no poste dal mondo e dagli uomini di oggi. In 
tal senso, ogni parrocchia, collaborando anche a 
livello di zona pastorale, deve dare la precedenza 
alla formazione dei gruppi parrocchiali catechi-
stici. All’interno di ciò, definire i ruolo e i compi-
ti dell’animatore del gruppo catechisti. È questo 
soprattutto il compito primario di ogni comunità 
parrocchiale. Una sfida che è anche una chan-
ce per rinnovarsi ed essere testimone credibile, 
oggi. 
                                                Francesco Muscato 
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Alla luce delle innovazioni introdotte nel sistema scola-
stico italiano l’azione educativa mira a sviluppare negli 
allievi “competenze” che le singole scuole calibreran-
no rispetto agli esiti previsti dal curricolo d’istituto.
Nel pomeriggio i docenti sono stati divisi, secondo 
l’ordine scolastico di appartenenza, in sette gruppi di 
lavoro.
I gruppi, partendo dalla lettura di alcuni passaggi si-
gnificativi delle innovazioni suggerite dal testo mini-
steriale sulle nuove Indicazioni, hanno documentato i 
criteri e i requisiti necessari per considerare un’espe-
rienza come buona pratica. E seguendo gli indicatori e i 
traguardi stabiliti, hanno ricostruito una buona pratica, 
anche già sperimentata da qualcuno dei partecipanti.
Alla fine dei lavori della prima giornata, il nostro Ar-
civescovo, Mons. Salvatore Di Cristina, impegnato in 
giornata per uffici istituzionali, non ha voluto far man-
care il suo saluto e si è intrattenuto presiedendo la cele-
brazione dei vespri.
Il secondo giorno, dopo la celebrazione dell’ora terza 
presieduta dal Vicario generale, il prof. Italo Bassotto 

Servizio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica
Dalla comunità di apprendimento alla comunità di pratica

Nei giorni 4 e 5 luglio 2008, nella suggestiva cor-
nice del Centro Maria Immacolata di Poggio San 

Francesco, si è svolto il corso residenziale di aggiorna-
mento, per i docenti di Religione Cattolica, dell’Arci-
diocesi di Monreale, sul tema “Dalla Comunità di Ap-
prendimento alla Comunità di Pratica”.
Il primo giorno dopo i saluti del Vicario generale, 
Mons. Antonino Dolce, e del Dirigente dell’ufficio 
scolastico provinciale di Palermo, Dott. Rosario Leo-
ne, si è entrati subito nel vivo delle tematiche indicate 
dal programma.
Il corso è stato presentato da Mons. Giuseppe Proven-
zano, direttore dell’ufficio IRC.
Il prof. Domenico Buccheri, coordinatore del conve-
gno, ha evidenziato che lo scopo del corso, oltre quello 
di definire un quadro sintetico degli strumenti che sono 
alla base della metodologia didattica e dei contenuti sia 
trasversali che specifici della disciplina, è quello di in-
dividuare e valorizzare le migliori pratiche educative e 
didattiche, al fine di costruire strumenti più efficaci per 
l’apprendimento.
Nella prima relazione sul tema “Valori e disvalori: la 
formazione oltre le discipline”, il prof. Piero Cattaneo 
ha sottolineato che quando si parla di valori comuni nel-
la scuola si è perfettamente consapevoli che si affron-
tano questioni controverse. Ci sono valori condivisi già 
operanti in tutte le scuole, occorre saperli riconoscere e 
valorizzare: essi non sono un dato di partenza, né solo 
un dato di arrivo, ma un processo che dipende in buona 
parte da noi, dalla nostra attività di valorizzazione.
L’azione educativa (di un genitore, di un insegnante, di 
un educatore…) si pone responsabilmente il problema 
dei valori, dei significati, dei metodi, dei risultati attesi 
e della congruità di quello che si propone, in rapporto 
alla possibilità dell’educando di comprendere e di rea-
gire, di apprendere e di elaborare sensibilità, concetti e 
competenze, e cioè atteggiamenti e comportamenti di 
cui diventi progressivamente e responsabilmente tito-
lare.

solennità dell’assunzione della B.v. maria
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ha svolto la seconda relazione sul tema “Dalle esperien-
ze all’individuazione di buone pratiche” che ha messo 
in evidenza l’articolazione del quadro proposto a livel-
lo nazionale dalle nuove indicazioni su competenze e 
discipline, riaffermando il ruolo della valutazione.
Sono state delineate le caratteristiche essenziali di una 
comunità di pratica, sottolineando il concetto  di “pra-
tica” e delle sue ricadute nel processo insegnamento/
apprendimento.
La “pratica”  intesa sia come il realizzarsi di una attivi-
tà lavorativa sia come la metaconoscenza che la rende 
possibile, è il fondamento di una comunità di pratica
L’individuo che entra da apprendista in una comunità 
di pratiche è un individuo che ha poche conoscenze,  
le conquisterà negli scambi con gli esperti, dapprima 
per compiti elementari e, successivamente, per compiti 
sempre più complessi. Una comunità di pratiche può 
nascere all’interno di gruppi già strutturati (ad esempio 
una scuola o una divisione aziendale) o in gruppi più 
ampi (ad esempio, una intera azienda o più scuole di-
verse). Ciò non genera una nuova struttura o una nuova 
unità funzionale in quanto la sua esistenza viene giusti-
ficata unicamente dal valore intrinseco che i membri le 
attribuiscono piuttosto che da attribuzioni di particolari 
compiti o strutture.
A seguire, i coordinatori dei gruppi di lavoro hanno 
riferito  all’assemblea i risultati delle attività del po-
meriggio del giorno precedente, evidenziando che  la 
documentazione delle “buone pratiche” deve riguarda-
re un processo di innovazione, non la mera presa d’atto 
di un cambiamento qualsiasi. In particolare, durante la 
presentazione, sono stati curati i seguenti nuclei comu-
nicativi:
I. Quali innovazioni sono state introdotte rispetto 
all’ordinario funzionamento della scuola (della didatti-
ca, dei servizi scolastici...?
II. Come è nata l’idea e chi l’ha portata avanti?
III. Quali sono state concretamente le azioni poste 
in essere?
IV. Quali i miglioramenti e le conquiste fatte gra-
zie ai cambiamenti introdotti?
V. Quali prospettive si aprono dopo questa espe-
rienza?
La relazione conclusiva del convegno è stata svolta dal 
prof. Domenico Buccheri sul tema “Indicazioni per il 
curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
di istruzione relativamente  all’insegnamento della Re-
ligione Cattolica”.
È stato tracciato un percorso attraverso il quale è stato 
possibile riconoscere tanta parte dell’esperienza didat-
tica già maturata dagli Idr, che possono, pertanto, rite-
nersi dei precursori di quanto la Riforma ha successi-
vamente codificato.
È evidente, tuttavia, che le Indicazioni della C.M. n. 
45 del 22-04-2008 rappresentano, nell’attuale contesto 
scolastico, un’ulteriore conferma del ruolo formativo 
che il docente di religione è chiamato a svolgere nella 
scuola italiana.
È una questione di non poco conto se si pensa che da 
diverse parti politiche si vorrebbe una revisione del 
Concordato, con ovvie ed inevitabili gravi ricadute an-
che sull’Irc.
Dagli interventi conclusivi del convegno è emerso che 
una società che sappia e voglia educare costantemente, 
è tale soltanto se i suoi membri possono fare un uso si-
stematico, selettivo e critico delle fonti di informazione 
scolastiche ed extrascolastiche.
Siamo in piena rivoluzione dell’insegnamento e dob-
biamo tesaurizzare le nostre buone pratiche per miglio-
rare e rendere più efficace il processo di insegnamento/
apprendimento.
Il miglioramento deve essere continuo, long life, piut-
tosto che segnato da una brusca revisione. L’insegna-
te, dunque, deve permettere allo studente di crescere 
nell’adattamento, cioè deve “imparare ad apprendere”, 
lasciando creatività e flessibilità come elementi intoc-
cabili.
                                                  Domenico Buccheri

La celebrazione dell’Assunzione di Maria è una 
solennità che potremmo considerare parallela, 

sia pure con le dovute differenze, all’Ascensione di 
Cristo: Maria, sulla scia del Figlio, dopo la morte, 
approda con tutto il suo essere alla piena comunio-
ne con Dio. Sulla stessa via si incamminano anche i 
passi dei credenti di tutte le stagioni della storia della 
salvezza. I tre brani biblici della solennità sono tut-
ti ritmati da una serie di antitesi: si oppongono due 
campi nei quali l’uomo è chiamato ad entrare per 
giocare la sua vita. Nel brano di Apocalisse, da un 
lato troviamo la donna e il Figlio, dall’altro il drago 
rosso. Se la lettura della tradizione cristiana vi ha su-
bito visto la figura di Maria e del Cristo, Giovanni in-
tendeva innanzitutto la Chiesa dalla quale il Cristo è 
continuamente generato. Sull’altra frontiera si erge il 
drago, simbolo della violenza, rosso come il sangue 
che versa il cui potere è espresso dalle teste coronate. 
Anche nella pagina della prima lettera ai corinti due 
sono i protagonisti. Da un lato c’è Adamo, l’uomo 
peccatore, avvinghiato dalla morte, dal male e dal 
limite; dall’altro c’è Cristo, l’Adamo perfetto, in cui 
trionfa la vita. È Lui che, sconfiggendo la morte con 
la sua morte si leva vittorioso nella risurrezione. In-
fine, nel magnificat, si apre il contrasto tra potenza e 
povertà: da un lato i potenti, i troni, i ricchi. Dall’al-
tro si affollano gli umili, i poveri e gli affamati. Su 

questa folla di cui Maria si sente parte, si erge il brac-
cio potente di Dio che li difende e li protegge.
Siamo di fronte, quindi, a tre coppie di vie  che ap-
prodano a destini contrastanti: quelle del male, della 
morte e dell’orgoglio; quelle del bene, della vita e 
della povertà. Le prime mostrano un’apparenza af-
fascinante ma nascondono disperazione e precipita-
no nel vuoto e nel silenzio. Le altre, le vie strette, si 
aprono all’assunzione in Dio, alla gioia e alla pace 
piena. Maria, nella sua esperienza terrena ha com-
piuto, sotto la guida dello Spirito Santo, la sua scel-
ta: si è messa sulla via della giustizia, dell’amore e 
della fede. È attraverso queste vie che Ella si unisce 
perfettamente a Cristo nella sua morte e nella sua 
gloria. Maria diventa, così, l’icona della Chiesa, di 
ogni credente. Anche noi siamo ogni giorno chiamati 
a scegliere nelle vie antagoniste del bene e del male. 
Essa però, si offre a noi come segno di speranza: se 
come lei scorgeremo nella vita il sommo bene che è 
il vivere in Cristo, potremo percorrere la strada che 
a lei si è aperta. Tutta la Chiesa, quanto più vivrà in 
intima unione con Cristo, nella fede e nell’umiltà, 
tanto più diverrà ciò che la madre di Dio come pri-
mizia ha visto realizzare nella sua vita fino alla piena 
comunione con Dio. L’immagine dell’apocalisse, al-
lora, diverrà la realtà stessa di tutta la comunità dei 
credenti.

di Pietro Macaluso
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“In attesa dell’Alba” ...è questo 
il titolo della veglia che la Diocesi di 
Monreale ha celebrato aspettando l’alba 
di domenica 20 Luglio, giornata mon-
diale dei giovani a Sydney.
Dopo circa due mesi di preparativi per 
organizzare la scenografia dentro e fuori 
la cattedrale, scegliere i canti per la litur-
gia, sabato 19 Luglio alle 21:30 cala giù 
il sipario e tutto va in onda!
A dare il via agli spettacoli e all’intrat-
tenimento musicale è stata suor Ludvine 
che, sul palco di piazza Guglielmo, ha 
danzato soavemente ed elegantemente 
sulle note dell’inno della gmg 2008. A 
seguire, canti, rappresentazioni guidate 
da scout e balli eseguiti dalla scuola di 
danza di Monreale; il tutto all’interno di 
una cornice simpatica, allegra, fresca e 
semplice disegnata dal nostro animatore 
e amico Stefano di Cremona!
Il Vescovo, dopo esser stato in piazza 
con noi giovani, sul sagrato della Cat-
tedrale ci ha salutati e accolti. La veglia 
è iniziata a luci spente, con la proces-
sione verso l’altare, di dodici ragazzi, 
due per vicariato, che portavano una 
fiaccola, segno delle dodici fondamenta 
della Chiesa, mentre altri, recavano un 
lumino acceso che hanno posto ai piedi 
dell’altare formando un “SI”, segno di 
adesione a Cristo nella Chiesa.
Giunta la processione al presbiterio, ac-
compagnati dal canto “Luce di Verità”, 
si accendono le luci della cattedrale e 

maestose, dietro l’altare, appaiono cin-
que vele, segno dei cinque continenti 
e dell’universalità della gmg: la vela 
bianca per l’Europa, la vela verde per 
l’Africa, la vela azzurra per l’Oceania, 
la vela gialla per l’Asia e la vela rossa 
per l’America.
“Soffierà, soffierà il vento forte della 
vita,
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te”.
Anche noi, come i ragazzi in Australia, 
abbiamo voluto vegliare in preghiera 
e proclamare a tutto il mondo che non 
abbiamo paura di vivere e di morire, di 
amare e di soffrire.
Anche noi abbiamo tentato di disporre 
il nostro cuore e la nostra mente a ciò 
che il Signore ha voluto dirci in questa 
notte.
La liturgia è stata caratterizzata da di-
versi segni: tutti avevamo una stella ma-
rina disegnata, su cui scrivere una situa-
zione che vorremmo cambiare di noi e 

Una meraviglia ai nostri oc-
chi! Ecco come si è pre-

sentato il viaggio condotto agli 
estremi confini della terra. Una 
scoperta quotidiana. Un ricer-
care l’Onnipotente attraverso il 
creato in se stessi.
Sembrava una prova insor-
montabile quella di un gruppo, 
di sole 90 persone, dinnanzi 
al freddo e al disagio portato 
fino alle estreme conseguenze. 
Ma cosa ci ha spinto a dire sì, 
sconvolgendo la nostra stessa 
natura? L’amore per Cristo e la 
sua Chiesa.
Un sì, come quello di Maria, 
che ha cambiato le sorti del 
mondo. Un sì, quello pronun-
ciato ogni giorno, che ha scon-
volto le sorti di noi, suoi servi 
inutili, e di quanti hanno incro-
ciato il nostro “esserci”. Anzia-
ni che dal balcone imploravano 
un saluto lungo quanto la stes-
sa distanza che separa l’Euro-
pa dall’Australia, un abbraccio 

della società, da depositare in un cesto 
davanti l’altare; e reti che, simbolo dei 
nostri insuccessi e delle nostre fatiche, 
posizionate sulle vele, non resteranno 
vuote se avremo il coraggio di andare in 
mare aperto …
Dopo questa prima parte in preparazione 
alle confessioni individuali, segue la se-
conda, quella del “Duc in altum” in cui 
appunto, regnano sovrane alcune delle 
frasi dette da Giovanni Paolo II, e di cui 
sei, arricchite da testimonianze; quella 
di un sacerdote, di una suora, di una gio-
vane diversabile, di un giovane, di una 
ragazza e di una coppia di fidanzati di 
cui, lei era lì a testimoniare, lui in colle-
gamento telefonico dall’Australia!!
Momento straordinario quest’ultimo, 
poiché non è assolutamente facile vede-
re il Vescovo parlare in cattedrale con il 
cellulare, in collegamento con i ragazzi 
della Sua diocesi a Sydney!
Nei volti di tutta l’assemblea si legge-

Servizio diocesano per la pastorale giovanile
Speciale Giornata Mondiale della Gioventù - Sidney 

gratuito donato a tutti quei figli che sentono quel distacco e 
quello sconforto che causa il vuoto interiore fin dalla giovane 
età. Noi, in tutto questo, eravamo “solo” supportati dalla voglia 
di vedere Cristo. Un Cristo che potesse ricondurre “la nostra 
natura alla nostra creatura”. Riconciliati, con noi stessi e col 
nostro prossimo. 
Ecco l’annuncio estenuante del Papa: Unità ! Allora diven-
ta sopportabile tutto, anche quando ti viene negato tutto ciò 
che di più elementare e naturale ti occorre. Cosa m’ha spinto 

non buttare tutto all’aria? Solo 
un “sì” che riecheggia ancora 
dopo 2000 anni di storia. Un 
“sì” che cambia radicalmente 
la tua vita.
Un pianto, anzi un’emozione 
interiore, che suggerisce a tutte 
le tue membra… Cristo ti ama 
da morire. Anzi è morto ed è 
risuscitato per te. Una “T”, la 
croce che estende le sue brac-
cia da occidente ad oriente e 
che affonda le sue radici da 
nord a sud. Ecco cosa voleva 
essere per noi quel sì quotidia-
no. Ecco cosa vuol dire essere 
servo inutile in terra straniera, 
dove non sai cosa dire ma vieni 
capito. Dove non sai cosa por-
tare ma porti Cristo. Senza così 
cadere nell’errore d’essere “te-
stimonial e non testimoni”.
Allora sì, che questo ed altro 
ancora ci porta a dire:
Una meraviglia ai nostri oc-
chi! 
                    Michele Palazzotto

«Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà
su di  voi  e  mi  sarete testimoni»

a n c h e  n o i  i n  A u s t r a l i a !

giovani della diocesi a Sidney

un momento della veglia

va l’attesa di una risposta agli squilli 
del telefono, erano estasiati e concen-
trati per capire ogni singola parola che 
dall’Australia giungeva a noi attraverso 
il piccolo cellulare! 
Eravamo davvero vicini e in comunione 
con i ragazzi a Sydney, che raccolti at-
torno al Papa Benedetto XVI, vegliava-
no insieme per celebrare la loro appar-
tenenza a Cristo in una Chiesa giovane 
e universale.
Alle 03:30 ha inizio la Santa Messa ce-
lebrata dal Vescovo e subito dopo … 
tutti alla villa Belvedere di Monreale ad 
attendere l’alba col canto delle Lodi.
Ma ancora notizie dall’Australia !!! La 
comunicazione che la prossima giornata 
mondiale dei giovani sarà in Spagna nel 
2011 … un’esplosione di gioia ha in-
vaso i giovani che sicuramente con più 
affluenza, rispetto a quest’anno, parte-
ciperanno!!!
                                        Rossana Pizzo
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